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SCHEDA DI PROGETTO DETTAGLIATA 

 
1. Denominazione progetto  

Progetto Trinity 
 

2. Responsabile progetto 
Prof.ssa Minoretti Anna Maria 
 

3. Obiettivi/finalità 
Bisogno identificato : promuovere l’insegnamento della lingua inglese. 
Corso di inglese per gli alunni delle classi seconde e terze medie e quinte elementari, che 
hanno studiato la lingua inglese ottenendo risultati eccellenti ed hanno dimostrato un 
atteggiamento corretto e responsabile. Esame finale con esperto madrelingua e 
conseguimento delle certificazioni delle comptenze linguistiche europee. 
 
Finalità: potenziare le abilità linguistiche: speaking, listening, reading, writing. 
Motivare gli studenti ad un apprendimento comunicativo funzionale della lingua inglese, ad 
un uso concreto della lingua in contesti comunicativi reali. Preparare gli studenti ad 
affrontare un esame con un esperto madrelingua esterno. 
 
 
Obiettivi didattici: approfondimento di contenuti linguistici,  
potenziare abilità di listening, speaking, reading, writing 
Obiettivi educativi: capacità di lavorare in gruppi al di fuori del contesto classe, gestire la 
propria emotività nell’affrontare un esame con un esperto in lingua. Impegno alla 
partecipazione ad un corso extrascolastico. 
 

4. Destinatari 
Alunni delle classi seconde e terze medie, quinte elementari del plesso Di Vona 
 

5. Modalità/attività 
Dove? Presso l’Istituto  
 
Quando? Inizio Novembre 2019: grade IV, V, gennaio grade III,II, I 
      Maggio 2020 
 
Durata di ogni incontro :  2 spazi orari 
 
Quanti gruppi?7 
 
Quanti incontri per gruppo? 6 per il grade III, 10 per i grades IV,V. 15 per il grade I/II 
 



Cosa fanno gli alunni? Apprendimento di nuovi contenuti linguistici, conversazione in 
lingua, lavoro di gruppo o a coppie, role-play. 
 
Cosa fa l’esperto? Certifica le competenze con esame finale. 
 

6. Durata 
Periodo : 
 
Data di inizio: novembre 2019 
 
Data termine: maggio 2020 

7. Risorse umane 
 
 

8. Beni e servizi 
Spazi: aule 
Materiali: libri, fotocopie, risorse audio, lim. 
Trasporti: 
Enti coinvolti:    
Altro: 
 

9. Risultati attesi 
Promozione all’esame 
 

10. Monitoraggio in itinere/verifica - valutazione 
Conversazione, test orali 

 
 

Data : 14 Ottobre 2019 
 Il responsabile di progetto 
  Anna Maria Minoretti 


